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C

ari amici lettori, è con emozione che vi do il benvenuto sulle pagine del terzo anno di Essere catechisti.
Sperando di trovarvi carichi per un nuovo anno pastorale, sono tante le novità che abbiamo preparato per voi
negli ultimi mesi e che troverete nelle pagine a seguire. Tante
nuove rubriche e nuovi volti pronti ad accompagnarci in un
viaggio formativo nel quale ci ri-conosceremo sulle orme
degli apostoli. Perché in fin dei conti, questo è un catechista: un apostolo che ha incontrato Gesù e vuole trasmetterlo
agli altri. In questo senso la prima grande novità di questo
ciclo sarà un percorso di formazione e di incontro profondo
con la figura di Gesù, che faremo attraverso la bellissima serie tv The Chosen. Su questo non voglio dilungarmi troppo
dato che questo mese il dossier è dedicato completamente
a questo progetto. Lasciatemi invece dare il benvenuto al
ritrovato don Andrea Lonardo con la rubrica “L’Annunzio”
in cui condividerà la sua grande esperienza maturata negli
anni in cui è stato direttore dell’Ufficio catechistico della Diocesi di Roma, a Federica Vio per un viaggio introspettivo con
la Parola che cura, a Christian Gobbo con consigli e proposte per le attività con i bambini, ad Elia Cortelazzi, Valentina
Raffa e Diego Zanforlin che ci aiuteranno ad entrare meglio
nel programma delle virtù che proponiamo ogni mese su
Domenica NET!
Buona lettura!
Direttore responsabile
P. Andrea Giustiniani, LC
Coordinatore editoriale
Emanuele Pica e Jacopo Masiero
Redazione
Valentina Raffa, don Andrea
Lonardo, Federica Vio, sr Stefania
Baneschi, Diego Zanforlin,
Christian Gobbo, Elia Cortelazzi e
Emanuela Fiore.
Impaginazione e grafica
Jacopo Masiero
Editore
Territorio d’Italia della Congregazione dei Legionari di Cristo
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THE CHOSEN:
CONOSCERE GESÙ CON GLI OCCHI
DI CHI LO HA CONOSCIUTO
Percorso di formazione spirituale
Emanuele Pica
Coordinatore editoriale

T

he Chosen (“Gli eletti” o “I prescelti”) è
la prima serie tv sulla vita di Gesù di Nazareth. Realizzata grazie ad una campagna di finanziamento collettivo (crowdfunding) che ha raccolto più di 11 milioni di dollari
da 16.000 investitori, superando tutti i record
di crowdfunding per le produzioni audiovisive
nel 2018, la serie è disponibile gratuitamente
su siti e applicazioni ed è già stata vista da un
miliardo di persone.
La serie The Chosen mostra Gesù dal punto
di vista dei Suoi seguaci, come Simon Pietro,
Matteo, Nicodemo e Maria Maddalena, come

anche l’impatto radicale che quell’incontro ha
avuto sulla vita di chi lo ha conosciuto. È da
questo che deriva il titolo della produzione, visto che The Chosen significa proprio “Gli eletti”. Con effetti visivi, fotografia e drammaturgia
considerati all’altezza delle grandi serie statunitensi, la serie è stata lanciata dalla piattaforma di streaming VidAngel.
Per guardarla, basta installare l’applicazione
The Chosen (per Android o per iPhone) e accedere agli episodi. Tutti gli episodi della prima stagione sono disponibili con i sottotitoli in
italiano.

Una serie unica ed innovativa
Secondo VidAngel, la serie è stata vista da più
di un miliardo di persone in tutto il pianeta. E
cosa pensano gli spettatori degli episodi? I voti
guadagnati da The Chosen rispondono bene
alla domanda: la produzione è tra le 250 migliori serie di tutti i tempi di IMDb, una grande
banca dati su cinema, televisione e musica.
La prima stagione ha 8 episodi e mostra i primi
insegnamenti e i primi miracoli di Gesù. La serie sottolinea il desiderio del popolo d’Israele di
conoscere quel grande profeta che incantava
le folle, compiva miracoli e metteva in discussione quello in cui avevano creduto fino a quel
momento. La serie mostra anche l’oppressione
dell’Impero Romano nei confronti degli Ebrei,
e come quel popolo aspettasse un Messia liberatore e potente, ben diverso dal falegname
figlio di Giuseppe e Maria.
Ogni puntata si apre con la scritta: “La serie è
basata sulle storie vere dei vangeli di Gesù Cristo. Alcuni luoghi e linee temporali sono stati
combinati o condensati e sono stati aggiunti retroscena e alcuni personaggi o dialoghi.
Tuttavia, tutto il contesto biblico e storico e
qualsiasi immaginazione artistica sono progettati per sostenere la verità e l’intenzione delle
Scritture”.
Sempre rimanendo fedeli alle scritture, The
Chosen sembra aggiungere quello che ognuno di noi si è sempre chiesto o sempre avrebbe voluto sapere/vedere sulla vita di Gesù. La
serie è ricca di una quotidianità e umanità dei
protagonisti che nelle scritture in parte sfugge.
Il progetto della serie The Chosen nasce da una
delusione lavorativa molto profonda del regista Dallas che produce un film che non trova
il successo sperato. Si mette in preghiera, insieme a sua moglie, e quello che ne viene fuori
è questa serie. The Chosen è quindi prima di
tutto il frutto di un percorso di preghiera per-
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Shahar Isaac nel ruolo di Simon Pietro e Noah James nel ruolo di Andrea
suo fratello, entrambi pescatori di
Galilea.
sonale di un credente.
L’idea alla base di The Chosen è il Vangelo dei
cinque pani e due pesci: non c’è da fare chissà
che grandi imprese con il Signore, basta mettere quello che uno ha e poi il resto lo fa Dio.
Stupenda e degna di nota anche la sigla che
apre ogni episodio (“Walk on the Water di
Ruby Amanfu”) che trasmette un’autentica
carica vitale, una speranza e quasi un’intraprendenza apostolica. Moderna nel senso più
semplice e autentico del termine, ha un unico
verso che dice “Oh, child, come on in, Jump in
the water, Got no trouble with the mess you
been, Walk on the water” che tradotto suona
Essere catechisti
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tipo “Hey figlio, salta giù, tuffati in acqua, non
preoccuparti per quello che sei stato, cammina
sulle acque”.
La serie si avvale di una consulenza religiosa di
un pastore protestante, di un rabbino ebreo e
di un sacerdote cattolico.
La proposta di Essere catechisti: un percorso di formazione spirituale con la serie “The Chosen”
Quando abbiamo scoperto The Chosen ce ne
siamo subito innamorati e abbiamo pensato
che la serie sarebbe stata in grande di toccare i
cuori di molti. Per l’intensità dei dialoghi, per la
fotografia e per come è stata pensata, si tratta di qualcosa di innovativo e mai visto prima.
Per questo motivo in redazione è nata l’idea di
costruire intorno a questa serie un percorso di
formazione spirituale per tutti i nostri lettori.

DOSSIER

La proposta è molto semplice: chiediamo a
tutti di scaricare gratis l’app The Chosen su
AppStore o GooglePlay e di guardare un episodio. Ogni mese alle pagine 12 e 13 della nostra rivista viene proposta una scheda tematica di un episodio: una traccia per la riflessione
individuale e in gruppo. La proposta è infatti
quella che vi riuniate tra catechisti della stessa
parrocchia o dello stesso paese per riflettere
insieme sulle tracce da noi proposte, dopo che
ognuno avrà ovviamente visto l’episodio. Da
questo mese e fino a maggio 2022 proporremo gli otto episodi che compongono la prima
stagione, episodi che sono già disponibili con i
sottotitoli in italiano.
Gli episodi della seconda stagione vengono rilasciati in questi mesi mentre la raccolta fondi
per realizzare la terza stagione è già a buon
punto. In totale l’intero progetto è articolato su
ben sette stagioni.

I PROTAGONISTI
Gesù di Nazareth

Simon Pietro

Maria Maddalena

Nicodemo

Giacomo e Giovanni

Matteo

Jonathan Roumie
L’uomo di Nazaret è mostrato appunto come un
uomo, alla portata degli
altri, un giovane “normale”, che lavorava, mangiava, beveva, conviveva con
gli altri nella quotidianità.
Qualcosa di totalmente
nuovo rispetto a tutte le
altre rappresentazioni cinematografiche del Figlio
di Dio. Così nuovo ma così
vicino a come ce lo descrivono i Vangeli.

Elizabeth Tabish
Con Maria di Magdala si
esplora quanto sia stato
trasformatore
l’incontro con Cristo per questa
donna dal passato misterioso e sofferto, visto che
i Vangeli dicono che Gesù
espulse da lei sette demoni. Uno dei personaggi
presentati meglio e incisivo per tutta la serie.

George Harrison Xanthis e
Shayan Sobhian
I figli del tuono, sono due
fratelli pieni di passione
e impulsivi. Giovanni è il
discepolo amato.

Shahar Isaac
Il primo Papa è mostrato
come viene descritto nei
Vangeli – un pescatore
rude, testardo e impulsivo, che si è sentito toccato da Gesù al punto da
abbandonare tutto per
seguirlo con grande dedizione, nonostante gli alti
e bassi propri dell’incoerenza e della volubilità
umane.

Erick Avari
Il capo dei farisei ammirava Gesù e Lo seguiva in
segreto, per paura della
reazione degli altri membri del suo gruppo sociale
e religioso, che rifiutavano il Nazareno. Di sicuro
una delle figure più belle
e profonde della prima
stagione; un uomo molto
moderno con uno sguardo
lungimirante.

Paras Patel
Il pubblicano chiamato
da Gesù mentre sedeva
al banco delle imposte, è
rappresentato in maniera
particolare. Non sappiamo bene le intenzioni del
regista ma ad una prima
vista, Matteo sembra essere un po’ disadattato.
Un personaggio raccontato per esplorare alcuni
disagi umani.

Il regista

Dallas Jenkins
Regista, scrittore e produttore cinematografico
statunitense, Dallas è un
cristiano protestante ed
è la mente e l’anima della
serie.
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Marchi, foto e loghi sono di proprietà di Angel Studio. L’Editore è
a disposizione degli aventi diritto sul materiale iconografico con i
quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.
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Riunisciti insieme agli altri catechisti della tua parrocchia
e partecipa al progetto “The Chosen”.

PRIMA CONFESSIONE
e PRIMA COMUNIONE

con la catechesi a fumetti!

Per entr
am
sono pr bi i sussidi
sull’acq evisti sconti
uisto di
più cop
ie

Conoscere Gesù con gli occhi di chi lo ha conosciuto
Essere catechisti propone un innovativo percorso
di formazione spirituale per conoscere meglio
Gesù Cristo, a partire dalla serie-tv The Chosen,
disponibile in streaming.

Scarica gratis l’app
“The Chosen”
su AppStore o GooglePlay
Guarda l’episodio
Leggi la scheda
corrispondente
su Essere catechisti
Riunisciti con gli altri catechisti
per discuterne insieme e svolgere
le attività proposte su Essere catechisti

Inviaci le tue testimonianze a
thechosen@esserecatechisti.it

Scopri di più:

www.esserecatechisti.it/the-chosen
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SUSSIDIO CONFESSIONE
copia singola:

6,00€

SUSSIDIO COMUNIONE
copia singola:
00€

6,

QUADERNI OPERATIVI:
A corredo del sussidio anche un
quaderno operativo con attività
pratiche, immagini da colorare,
quiz e giochi!

Scopri di più:

www.amicidinet.it
371 14 69 344 - info@amicidinet.it

I SACRAMENTI
9
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L’annunzio

SPIRITUALITÀ

CATECHESI
È ANNUNZIO
Don Andrea Lonardo
Direttore Ufficio pastorale universitaria,
già Direttore Ufficio catechistico Diocesi di Roma

L

a prima grande e straordinaria novità tornata
a brillare nella catechesi è che essa non è mai solo
presentazione della fede, ma
è sempre e innanzitutto annunzio. Annunzio che la fede
è grande, è bella, è appassionante, è assolutamente
nuova, è capace di toccare
il cuore e la mente, è capace
di trasformare il mondo, è capace di condurre a Dio e alla
vita eterna, è vera e credibile,
è buona.
Papa Francesco sintetizza in
EG 165 questa novità quando
afferma che «alcune caratteristiche dell’annuncio […] oggi
sono necessarie in ogni luogo:
che esprima l’amore salvifico
di Dio previo all’obbligazione
morale e religiosa, che non
imponga la verità e che faccia
appello alla libertà, che possieda qualche nota di gioia,
stimolo, vitalità, ed un’armoniosa completezza che non riduca la predicazione a poche
dottrine a volte più filosofiche
che evangeliche. Questo esige dall’evangelizzatore alcune
disposizioni che aiutano ad
accogliere meglio l’annuncio:
vicinanza, apertura al dialogo,
pazienza, accoglienza cordiale che non condanna».
Tale sottolineatura del carattere kerygmatico di ogni vera
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catechesi è maturata progressivamente, anche se con
terminologie diverse, dall’Evangelii nuntiandi di Paolo VI
alle prime udienze del breve
pontificato di Giovanni Paolo
I, dalla grande riflessione di
Giovanni Paolo II sulla “nuova
evangelizzazione” alla ripetuta affermazione di Benedetto
XVI che la fede deve essere
proposta e non presupposta,
fino all’Evangelii gaudium di
papa Francesco, testo programmatico del suo pontificato.
In questo modo è saltata quella sequenza che caratterizzava l’analisi catechetica dei
decenni passati: prima l’annunzio, poi la catechesi, poi
la predicazione. Invece, nella
realtà della vita delle persone, sempre più interessante
delle idee astratte, tutto questo si presenta insieme. Chi
partecipa alla catechesi ha in
realtà desiderio e bisogno di
scoprire perché valga la pena
credere: spesso non partecipa alla catechesi perché già
crede. Questa riscoperta è in
grado già da sola di rinnovare
profondamente la catechesi.
In effetti – è questo che è
decisivo - l’annunzio è costitutivo della fede cristiana,
perché essa non nasce dalla
speculazione umana, bensì

è un dono che ci raggiunge
tramite la rivelazione. A Dio è
piaciuto farsi conoscere (cfr.
Dei Verbum 2) e la catechesi
desidera porsi a servizio del
godimento di Dio. Dio desidera che il suo amore sia noto
agli uomini e che essi possano
vivere in comunione con Lui:
egli ci ha creati per questo e
senza questa comunione con
Lui non c’è felicità vera e sincera possibile.
La riscoperta della centralità
dell’annunzio e della gioia da
cui esso nasce e che esso provoca – beatitudine prima divina e poi umana - è evidente
nella prospettiva assunta dal
Concilio Vaticano II. La prospettiva dei Padri conciliari
non fu semplicemente quella
di riaffermare ciò che era giusto, bensì molto più profondamente di comprendere come
la fede di sempre fosse in grado di toccare il cuore dell’uomo contemporaneo.
È la prospettiva della Dei Verbum che intende mostrare
come nella storia sia avvenuto l’inimmaginabile e cioè che
Dio abbia voluto rivelare se
stesso. Ponendo la rivelazione di Dio prima della Bibbia
e prima della tradizione della
Chiesa, il Concilio ha indicato
la via di una catechesi come
annunzio che parta dal cuore

della fede. La Chiesa annunzia
– questo deve essere sempre
più l’annunzio limpido della
catechesi – che la Parola di
Dio non è innanzitutto un libro inviato da Dio agli uomini:
la Parola di Dio è Gesù Cristo
fattosi carne, venuto in mezzo
a noi, morto per i nostri peccati e risorto. «La Parola di Dio
precede ed eccede la Bibbia»
(Papa Francesco nell’udienza ai membri della Pontificia Commissione Biblica, il
12/4/2013).
Qui è detta già tutta la novità
cristiana che l’uomo contemporaneo ha bisogno di tornare ad udire nell’annunzio della
catechesi. In tutte le religioni
si esprime il desiderio di Dio:
tutti gli uomini di ogni tempo
luogo andranno sempre in
cerca di Lui come a tentoni.
Ma, con il Natale del Signore,
è avvenuto l’evento sconvolgentemente nuovo: Dio si è
fatto vicino. Non ha solo inviato comandamenti agli uomini,
non ha solo mandato profeti
o libri da lui ispirati, non ha
solo chiesto offerte e sacrifici:
è venuto in persona in mezzo
a noi.
E invece la catechesi spesso
continua ad affermare, contro
il Concilio Vaticano II, che la
Parola di Dio è la Sacra Scrittura. Se si domanda ad un
gruppo dell’Iniziazione cristiana cosa sia per loro la Parola
di Dio, la risposta è scontata:
«La Bibbia!». Ma la Bibbia non
è morta per amore come il
Cristo crocifisso!
Analogamente quando all’inizio della catechesi dei bambini si presenta il segno della
croce i catechisti spesso non

si rendono conto che essi
non hanno la minima idea di
quanto sia rivoluzionario quel
segno. I catechisti si preoccupano allora di cose molto
più superficiali, ad esempio
di come si debba fare il segno
della croce o di cosa significhino la fronte o le spalle su
cui passa quel segno, ma non
del fatto che esso sintetizza
tutto il cristianesimo e che
presenta la rivelazione inattesa e totale del volto di Dio.
Invece potrebbero annunziare – ecco una catechesi che
ricorda di essere “annunzio”
– che prima della morte di
Cristo mai nessun uomo aveva nemmeno immaginato che
Dio fosse “amore” al punto da
essere disposto a morire per i
nostri peccati.
Negli incontri di formazione dei catechisti proposti a
Roma si insiste molto sul fatto che ogni catechesi, come
quella sul segno della croce,
può e deve annunziare la novità cristiana. I catechisti, nel

silenzio della società e dei genitori stessi dei bambini, sono
i primi nella loro vita a poter
mostrare loro la grandezza
della “rivelazione”: sono i primi a poter annunziare che la
rivelazione piena del volto di
Dio è avvenuta nel mistero
della croce. Che nel crocifisso
si è manifestato il vero Dio,
così diverso dagli idoli: Gesù
è l’unico che si fa carico del
peccato degli uomini, prendendolo sulle sue spalle come
un agnello. Ebbene è questo
che permette ai catecumeni e
a chi partecipa alla catechesi
di scoprire subito che Dio è
amore, che Dio è misericordia.
L’annuncio della “rivelazione”
deve risplendere nella catechesi. Si deve abbandonare
una catechesi che talvolta
nemmeno utilizza la parola
“rivelazione” o comunque le
assegna un ruolo marginale.
Solo per rivelazione abbiamo
conosciuto ciò che era impossibile all’uomo anche solo immaginare.
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STAGIONE 1

CHOSEN

EPISODIO 1

TI HO CHIAMATO PER NOME
Istruzioni

Per la riflessione in gruppo

Scarica la Guida e scopri come organizzare gli incontri su esserecatechisti.it/the-chosen
> A quale dei vari personaggi mi sento emotivamente più vicino in questo momento della
mia vita?
> Qual è stata la parola che mi ha colpito di più in questo episodio?
> Quali situazioni vissute in passato sono riaffiorate guardando l’episodio?
> Nicodemo è un uomo che si fa domande, io me le faccio? Che tipo di domande?
> Maria Maddalena prega con fede, ma allo stesso tempo non spera più. Com’è la mia fede?
Mi rivedo in Maria Maddalena? Cosa sperimento di fronte all’incontro di Maria con Gesù che
la chiama per nome e che cita la scrittura di Isaia?

Scarica gratis l’app The Chosen su AppStore o GooglePlay
Guarda l’episodio 1 “Ti ho chiamato per nome”
Leggi la scheda in queste due pagine
Riunisciti con gli altri catechisti per discuterne insieme e svolgere
le attività proposte

La prima cosa che ho pensato durante tutta la durata del primo episodio è stata: “Ma non
era una serie sulla vita di Gesù? Dov’è Gesù?” Nei fatti, Gesù entra in scena verso la fine in
modo totalmente sorprendente e inaspettato, con gesto e una frase densa di significato
ed emotivamente forte. In questo primo episodio impariamo a conoscere i vari “prescelti”:
Maria Maddalena, ma anche Simone e suo fratello Andrea, uno strano Matteo etc. All’inizio
di questo percorso Gesù chiama per nome anche noi, come Maria Maddalena a conoscerlo
e a seguirlo più da vicino.

Per la preghiera

“Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe,
che ti ha plasmato, o Israele:
«Non temere, perché io ti ho riscattato,
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.
[...]
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti amo,
do uomini al tuo posto
e nazioni in cambio della tua vita.
Non temere, perché io sono con te;
[...]
Non ricordate più le cose passate,
non pensate più alle cose antiche!
Ecco, faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?”
(Isaia, 43)

Riferimenti biblici presenti
nell’episodio

Isaia 43, 1; Luca 8,1-2; Matteo 9,9; Giovanni 3,1;
Luca 5, 1-2;

Curiosità

L’intera prima stagione di The Chosen è stata
girata a Weatherford, in Texas all’interno del
“Capernaum Village”, una ricreazione permanente dell’antica di Cafarnao pensata per set
cinematografici e visite turistiche.

Marchi, foto e loghi sono di proprietà di Angel Studio. L’Editore
è a disposizione degli aventi diritto sul materiale iconografico
con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.

Per la riflessione individuale

Morte, confusione, violenza, mancanza di senso e di orientamento spesso affollano la nostra vita
e il nostro cuore. Cosa facciamo quando abbiamo paura? Ci sono momenti della nostra storia
indelebili: ricordi, parole ascoltate, realtà viste e mai più dimenticate. Spesso ci sembra che il
fardello sia troppo pesante da portare. Tutto ciò è incarnato dalla protagonista Lilith, donna che
vive l’inferno e prova, in tutti i modi, ad aggrapparsi ai quei brandelli di vita che le sono rimasti.
Qual è il nostro gancio salvifico?
In un angolino recondito del nostro cuore, forse vi abitano anche Nicodemo e… Zohara, sua moglie. Nonostante la Legge, ci si interroga; la vita modifica gli ingranaggi dei nostri schemi e cominciamo a porci domande; le acque si smuovono: “A volte mi chiedo se quello che possiamo sapere
di Adonai nella legge non sia altrettanto sfocato. E se non vedessimo l’immagine completa? E se
fosse ancora più bella e... più strana di quanto possiamo immaginare?”. E la voce di Zohara? Così
sottile da sussurrare che non è consentito avere dubbi, che è preferibile soffocare i grandi interrogativi e piuttosto puntare alla perfezione, al ruolo che si ha nella società, ai meriti, all’esibizione
come se l’esistenza e la fede stessa fossero una recita. Eppure, nel labirinto del cuore, c’è Colui
che fra cunicoli e corridoi dipana il filo della nostra esistenza finché giunge il giorno dell’Incontro
in cui tutto ci sembra carico di stupore.
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Donna & Catechesi

SPIRITUALITÀ

“SOGNO PERCHÉ LA VITA È
UN TEMPO DI PRODIGI”
LA PROFETESSA MYRIAM E LA SUA DANZA

sr Stefania Baneschi
Francescane Missionarie di Gesù Bambino

F

iorire, aprirsi alla luce
della vita, sbocciare
nel dono di se stessi
e... offrire al mondo la propria
bellezza, il proprio unico e irripetibile colore. O come direbbe Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium: “io sono una
missione su questa terra, e
per questo mi trovo in questo
mondo.” (EG 273). Scoprire il
proprio posto nel mondo, la
propria missione, significa riconoscere la propria vocazione, il disegno di Dio su di noi.
Ogni cammino di catechesi, di
accompagnamento nella crescita della fede, è legato, per
sua natura, al cammino vocazionale perché ogni figlio/a di
Dio trova nella risposta alla
voce del Padre che chiama
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alla vita e all’amore il suo vero
compimento. Quale intreccio
esiste, allora, tra le parole:
donna, catechesi e vocazione?
Esistono storie, alcune storie di donne nella Bibbia, che
desiderano raccontarci come
sia possibile che la vita, ogni
vita, in qualsiasi situazione si
trovi, qualsiasi tempo stia vivendo, possa fiorire. Da dove
nasce la nostra primavera?
Queste donne della Scrittura
ci fanno intravedere che l’esistenza umana cresce, sviluppa e prende il volo solo se si
decide di aver cura di piccole
cose dando loro uno straordinario valore. Quest’ anno in
questa rubrica daremo voce a

otto figure bibliche della storia di Israele che ci porgeranno otto parole chiave. Parole
come semi che nascondono
in sé tutta la potenzialità della
vita e della vocazione. Parole
racchiuse come in uno scrigno dentro altre storie che
staremo ad ascoltare o che ci
faremo... danzare.
Perché danzare? È la gioia
della libertà a muovere i passi e il cuore. Miryam dopo che
gli israeliti hanno attraversato
il mare all’asciutto lasciandosi dietro le spalle la corsa
mortale degli egiziani...balla
e canta. Chi è questa donna?
Miryam (Maria) è la sorella di
Mosè e di Aronne, la incontriamo nel libro dell’Esodo

compare per la prima volta
nell’episodio del salvataggio
di Mosè dalle acque. Attraverso il suo suggerimento alla
figlia del Faraone il bimbo è
allattato dalla stessa madre,
Iocheved. Miryam incontrata bambina (in Es 2) lungo il
Nilo, è una donna matura nella
notte della Pasqua (secondo
la tradizione rabbinica ha 86
anni). Da una riva all’altra, da
un fiume alla riva del Mar Rosso, dalla salvezza di uno alla
liberazione di molti. Miryam
nella Torà viene chiamata per
nome solo nel momento in
cui intona il canto del mare e
balla assieme alle altre donne.
Prima era sempre detta “una
fanciulla” o “la sorella”. Ora la
ritroviamo a guidare la danza
di ringraziamento delle donne israelite intonando un inno
per la liberazione dalla schiavitù di Egitto.
«Cantate al Signore, perché
ha mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato nel
mare!»( Es 15,20-21). È bellissima e terribile questa immagine di festa e di esultanza. Vita
e morte si sono affrontate su
quella riva, e il futuro si apre
dopo l’intervento decisivo di
Dio che rovescia la situazione
e fa accadere l’impossibile. Il
mare si tramuta da muraglia
invalicabile a passaggio, da
limite e sentenza di sconfitta
a segno prodigioso e inaudito
che si imprimerà nella memoria del popolo come testimonianza perenne della fedeltà
di Dio. Miryam danza perché
il pericolo è scampato, perché
si apre un nuovo cammino,

perché la paura si trasforma
in libertà. In questo tempo di
pandemia sarà capitato a ciascuno di noi di domandarci
cosa possiamo sperare, quale futuro immaginare, come
torneremo a vivere, cosa ci
insegnerà la sofferenza vissuta… Forse ci sarà capitato
di sentirci stretti, oppressi,
schiacciati senza via d’uscita:
da una parte la solitudine e
la chiusura, dall’altra il rischio
del contagio. Allora Myriam
che parola può offrirci? Cosa
custodisce e annuncia la sua
danza?
Myriam modula in canto la
gioia della salvezza, la certezza che il sogno di Dio per
l’umanità non si è infranto, ci
annuncia che nessuna minaccia può mutarlo. E il sogno è
questo: siamo stati creati per
amore, liberi da ogni schiavitù
o idolatria, figli capaci di amare perché specchio, riflesso
del volto del Padre. Myriam ci
riconsegna intatta la speranza
nel futuro perché il suo canto
è declinato al presente: “ora,
oggi, è possibile cantare, oggi
i miei occhi scorgono prodigi”. Myriam e Mosè vedono le

acque, dopo il loro passaggio,
coprire gli oppressori e seppellirli e entrambi esprimono
la loro esultanza nel canto di
lode, ma se il fratello struttura
il suo canto nel tempo futuro
(canterò ’ashirah) Myriam è
calata nel tempo presente e
ripete alle donne che danzano
con lei: cantate! (shirù). E il qui
ed ora si riempiono di senso:
il sogno ha le sue radici nella
storia concreta, nei fatti avvenuti. “Il Signore ha vinto”,
questo annuncio è la forza
che può spingere gli uomini e
le donne a sognare, a credere
che il disegno di Dio non è un
miraggio lontano, una volontà
indecifrabile, una promessa
non mantenuta, una illusione.
Il sogno di Dio è saldo come
la sua misericordia, ed è vero
perché possiamo, con la nostra esperienza concreta, render testimonianza delle sue
meraviglie. La catechesi, l’annuncio, che la profetessa
Myriam ci incoraggia a portare nelle nostre realtà ha tutta
l’energia di un sogno capace
di sollevare, far vibrare il cuore
e cantare perché dentro ha la
potenza della salvezza.

È la gioia della libertà a muovere i passi e il
cuore. Miryam dopo che gli israeliti hanno
attraversato il mare balla e canta.
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La Parola che cura

SPIRITUALITÀ

LE PAROLE E LA PAROLA
Federica Vio
Spiritual Coach

N

on esistere! Non essere te stesso! Non
crescere! Non essere sano! Non pensare! Non avere successo!
Forse non ci sono mai state rivolte affermazioni simili, o forse sì. In ogni caso tutti noi portiamo dentro delle ingiunzioni che hanno questo
sapore e che abbiamo registrato nel profondo
della nostra esistenza, fin dalla più tenera età.
Uno sguardo di negazione ripetuto da nostro
padre, una modalità apprensiva di relazione
vissuta con nostra madre, un attaccamento
possessivo di una delle figure di accudimento,
possono essere state registrate dalla nostra
mente bambina come un “Non”. Questo ci ha
fatto crescere con delle convinzioni che certamente hanno condizionato la nostra percezione di noi stessi e degli altri, quindi la nostra
interpretazione della vita.
Le parole ci raggiungono e producono in noi
quello che in esse è contenuto.
Sei uno stupido!
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Ci sono studi che affermano che non solo la
nostra psiche, ma anche la morfologia di tutte
le nostre cellule si orienta in una determinata
maniera sentendosi investita da un’affermazione di questo tipo. Diversamente si orientano tutte le parti del nostro essere se raggiunte,
per esempio, dalla parola ti amo, o da una parola di stima. La parola è creativa, nel senso che
ci fa essere, ci plasma in un modo o nell’altro.
Non ci stupisce che la parola umana abbia
questa forza intrinseca, se crediamo che, come
ci dice la Genesi, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Lui è Parola, e Parola che crea,
sempre!
Dio disse: Sia la luce! E la luce fu!
Questa azione creatrice non è stata compiuta
una volta per tutte. Dio dice ora che la luce sia,
continua la sua azione creativa nell’oggi. E’ la
dinamica della creazione divina.
Queste premesse ci permettono di entrare
nell’intenzione che ha questo spazio di lettura, ossia quella di riflettere sulla connessione
fra “le parole” e “La Parola”. In particolare uno
spazio dove cogliere come la Parola può cambiare il registro negativo fissatosi in noi a causa
delle parole che ci hanno raggiunto ferendoci
e rendendo così più difficile e meno felice la
nostra esistenza.
La Parola cura. Gesù ce ne ha dato esempio
con l’evidenza della sua vita fatta Parola che
cura.
Vogliamo guardarlo da vicino, Gesù, cogliere
quali parole hanno innescato processi di cura,
o hanno aperto preziosi cammini di comprensione interiore. Vogliamo scoprire a quali ampi
orizzonti di esistenza umana ci apre Gesù-Parola.
In questo primo numero accenneremo ad una
delle spinte interiori che orientano la nostra

esistenza a non esprimersi per quello che è e
che sintetizziamo nella parola: “Non esistere”.
Proviamo a pensare, per esempio, a tutte le volte che abbiamo tralasciato di dire la nostra opinione, o l’abbiamo fatto imponendoci. Se guardiamo a questo agito e riconosciamo che non
è stata una scelta libera, ma che ci ha mosso
una sorta di paura, di forza che ci ha trattenuto,
un discorso interno che ci convinceva che quello che avevamo da dire non era importante, o
interessante, probabilmente siamo di fronte ad
un sintomo di quella lontanissima elaborazione
mentale dell’esperienza che si chiama ingiunzione. E’ così che si è fissata in noi la convinzione che non valiamo e che sarebbe meglio se
non esistessimo, o al contrario che dobbiamo
mostrarci in qualsiasi modo perché non siamo abbastanza considerati. Non analizziamo i
processi avvenuti per consolidare in noi questi
meccanismi, vediamo invece come “la Parola”,
ci mostra un cammino efficace per dipanare
questa convinzione.
Gesù ha espresso in modo chiaro che non esistiamo per caso, ma che siamo chiamati all’esistenza dall’Amore, anche se parole e gesti di
chi ci ha accudito non avessero sortito l’effetto
di farci sentire i benvenuti.
Per comprendere a cosa ci riferiamo ci spostiamo sul Giordano nel giorno del Battesimo

di Gesù. La Parola ci riferisce che una voce dal
cielo sigilla questo momento: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». (Mt 3,17)
Gesù è venuto con la sua esistenza a mostrarci
chi siamo, da dove veniamo e qual è il senso del
nostro percorso. Per questo possiamo dire che
questa voce non rivela solo chi è Gesù agli occhi del Padre, ma rivela esattamente chi è ciascuno di noi. Gesù ha vissuto la sua esistenza
sotto l’influsso di questa consapevolezza, noi
siamo in cammino per prenderne coscienza.
Vivere con questa parola dentro vuol dire far
intimamente crescere il permesso di occupare legittimamente il nostro posto nella storia,
senza bisogno di sprecare energie preziose in
elaborati meccanismi di difesa per giustificare
la nostra esistenza.
Appropriamoci di questa consapevolezza: “Tu
sei mio figlio amato”, ascoltiamo dentro di noi
questo annuncio e ripetiamolo fino a sentire
che occupa il nostro spazio interiore. Lasciamo
che questa Parola agisca, dissipando le voci
che alimentano l’insicurezza, la rabbia, la paura
del bambino che vive dentro noi. Arriverà così
la pace e nuova energia vitale da spendere per
esistere in pienezza.
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IL COACH
DEI CATECHISTI
La Parrocchia,
famiglia della mia famiglia
Dio non sceglie persone capaci,
rende capaci quelli che sceglie

Sono un giovane catechista impegnato nella formazione dei bambini della
comunione. Desidero trasmettere loro la bellezza della Santa Messa, ma non
è sempre facile promuoverne la partecipazione specialmente quando non
c’è il sostegno dei genitori. Alcuni di loro portano i figli alla Messa domenicale e vengono poi a riprenderli, ma loro non rimangono; in questo modo
quanto insegniamo e testimoniamo al catechismo non viene confermato
nella famiglia. Come posso fare per “convincere” anche i genitori a partecipare alla Messa?

Mi trovo per la prima volta a fare catechismo e non so ancora come muovermi. Sono stata contattata un po’ di sorpresa ma mi chiedo se sarò in grado
di farlo nonostante sia stata più volte rassicurata. Sento che i bambini di
oggi non sono come quelli che qualche anno fa… e poi i genitori… ci sono
catechiste con più esperienza di me; insomma… ho i miei dubbi.
Claudia (Reggio Emilia)

Q

uella di essere “chiamati” all’improvviso non è un’esperienza nuova nella Chiesa, anzi, pensiamo alle sue origini:
la Chiesa è proprio una convocazione. Nonostante questo, è normale sentirsi spaesati e “indegni”; il sentimento che
sperimenti è qualcosa che molti di noi condividiamo. Direi che
non si tratta di una cosa negativa, ma di una bella consapevolezza che non si dovrebbe mai perdere. Solo chi si sente “impreparato”, “indegno”, “inesperto”, ha l’umiltà di affidarsi agli altri,
di continuare a formarsi e di chiedere aiuto.
Cosa potresti fare di concreto per rispondere a questa chiamata? Prima di tutto pregare con una preghiera semplice e del
cuore nella quale ti presenti a Dio con le tue preoccupazioni,
difficoltà e imperfezioni. Dalla preghiera nascerà la fiducia e
l’affidamento. Inoltre, parla a Dio dei ragazzi che ti sono stati
affidati presentandoglieli per nome.
In secondo luogo, confidare nel criterio del Parroco e chiedere
il suo consiglio. Sicuramente ci saranno attività di formazione
parrocchiale, vicariale o diocesana alle quali potrai partecipare.
In terzo luogo, la preparazione dottrinale da approfondire con
pazienza e senza affanno. La cosa migliore è crescere nella fede
passo dopo passo proprio assieme ai ragazzi. Nella Chiesa nessuno è già arrivato! Per farlo al meglio ci sono tantissimi materiali, ma consiglio di non abbandonare mai i catechismi dei
ragazzi (che hanno le basi da ampliare) ed il Catechismo della
Chiesa Cattolica, da consultare come una preziosa risorsa.
Infine, non scoraggiarsi di fronte agli errori e fallimenti, all’apparente distrazione dei ragazzi o alla possibile noncuranza dei
genitori.
Cristo cammina con noi, non dimentichiamolo mai e facciamolo
scoprire ai ragazzi.
18 Essere catechisti

IL COACH
Diego Zanforlin

Hai bisogno di un consiglio o vuoi raccontarci la
tua esperienza di cate chista? Scrivi una mail al
nostro coach!

coach@esserecatechisti.it

Matteo (Roma)

C

aro Matteo, ho ricevuto molte domande similia alla tua e lo sottolineo perché, il fatto che
molti catechisti (da tutta Italia) riscontrino la stressa problematica, è un segnale che ci dice
che è necessario fare qualcosa. In un questo senso potremmo percepirlo come quello che
nel magistero viene detto “un segno dei tempi”; cioè un evento che evidenzia una particolare
chiamata all’azione pastorale.
Di sicuro la risposta non è facile e non esiste una ricetta da applicare; non solo perché entriamo
nel vivo della libertà personale, ma anche perché la famiglia si trova da anni in una crisi culturale
e sociale e deve essere oggetto di una più ampia azione pastorale.
Anche se il contenuto di fede ci insegna che la famiglia è “Chiesa Domestica” e quindi protagonista e testimone dell’annuncio del Vangelo, le dinamiche interne e personali ci sono spesso
sconosciute: non sappiamo, ad esempio, come il messaggio di fede sia giunto ai singoli e se ci
siano particolari motivi di coscienza per i quali alcune persone “non se la sentono” di partecipare.
Il primo passo, dunque, credo sia quello di non colpevolizzare nessuno ed accogliere le famiglie
così come sono. È importante accettarle con gioia e riconoscere che almeno c’è il desiderio che
i figli ricevano una educazione cristiana. Il secondo passo credo sia quello di volerle conoscere
con apertura ed ascolto: salutare, scambiare quattro chiacchiere, a volte avere l’ardire di invitarsi
a casa loro con la dovuta prudenza e senza invadenza.
A livello di catechesi, ci sono molte dinamiche che prevedono l’intervento dei genitori. In questo
periodo in cui i dispositivi elettronici hanno avuto un ruolo da protagonisti, si potrebbero organizzare “cacce al tesoro virtuali” e ricerche. Altre attività interessanti, potrebbero essere delle
interviste figlio-genitore o questionari e schede di comprensione di film e cartoni animati che le
famiglie debbano vedere assieme, ecc.
Sappiamo che “la fede non si impone, ma si propone” e che si diffonde per “attrazione”; tutte
queste attività potrebbero rivelarsi un possibile cammino di riavvicinamento.
È probabile che tu abbia già provato di tutto e che abbia riportato numerose “sconfitte”, ti capisco bene. Tuttavia, ti invito a non scoraggiarti e a continuare a provare ed inventare soluzioni
vecchie e nuove. Non caricare tutto il peso sulle tue spalle, ma sappi che la pastorale familiare è
qualcosa che deve essere condiviso nella comunità attraverso il Parroco ed il Consiglio Pastorale.
La catechesi dei bambini è un aspetto di una evangelizzazione più ampia.
L’ultimo consiglio, allora, è quello di agire con la consapevolezza che è necessaria una collaborazione pastorale sinergica e che la catechesi non è solo “cosa che i catechisti devono sbrigare da
soli”. È essenziale riscoprire la famiglia come “chiesa domestica” e la parrocchia come “famiglia
di famiglie”.
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Attività e dinamiche per bambini
>> Proposte basate sui contenuti presenti nel numero di ottobre 2021 di Domenica NET

A cura di
Christian Gobbo
Insegnante e catechista

>> E sei io non ci vedessi?
Riferimento: il vangelo
della domenica Mc 10,
46-52 (24 ottobre, cieco
nato)
Categoria: ludica
Obiettivo: rivivere l’esperienza del cieco nato per
poter capire la grandiosità del miracolo fatto da
Gesù.
Materiale: bende di stoffa, una cassa o uno strumento per riprodurre musica, oggetti vari di uso
comune (penne, gomme,
libretti, zainetti, …) uno
spazio abbastanza ampio
ma al chiuso per evitare
rumori esterni.
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sto, anche io voglio conoscerlo (a voce alta) “Gesù, figlio di
Davide, Gesù”, se non mi sente lo chiamo ancora più forte.
“Gesù!”. Ma che silenzio, le folle in strada non urlano più. Che
strano. Sento una voce dolce che mi parla, una voce buona,
decisa, rassicurante.
(meglio se c’è un’altra voce che legge) «Che cosa vuoi che io
faccia per te?».
(la voce di prima) Lui? Lui è venuto da me??? Nel cuore ho un
solo desiderio da quando sono nato, una sola cosa. Ora glielo
dico. «Rabbunì, che io veda di nuovo!».
FASE TRE: sempre con la musica in sottofondo le guide passeranno a sbendare uno alla volta i ragazzi. Prima di sbendarli
diranno all’orecchio «Va’, la tua fede ti ha salvato».
Alla fine, potrebbe essere interessante fare una raccolta delle
emozioni e delle sensazioni provate

Il gioco esperienziale si suddivide in tre momenti da eseguire
secondo l’ordine di seguito riportato.
FASE 1: leggere ai ragazzi il vangelo della domenica dicendo
loro che rivivranno, in parte, quello che è stato appena letto.
Bendare i ragazzi e farli girare per la stanza in modo che prendano confidenza con gli spazi. Farli fermare e spargere per la
stanza gli oggetti in modo casuale. Ora i ragazzi, sempre bendati, proveranno a raccogliere gli oggetti nascosti. Troveranno
grandi difficoltà.
FASE 2: quando i ragazzi avranno trovato qualche oggetto, ma
si vedrà uno stallo generale chiedere ai ragazzi di fermarsi e
sedersi a terra.
A questo punto accendere una musica tranquilla, meglio senza
testo cantato. Mentre i ragazzi ascoltano passare a raccogliere
tutti gli oggetti che non sono più necessari.
Lasciate che i ragazzi si calmino con questa musica di sottofondo e solo allora iniziare a leggere il seguente brano dando
enfasi alla lettura.
Sono nato così, vedo nero, sempre e solo nero. Riesco a sentire molto bene i rumori, le voci, le musiche, gli odori… ma non
vedo. Mi capita di pensare a come sarebbe stata la mia vita se
fossi nato con la vista, penso a cosa siano i colori. Tutti dicono
che gli alberi siano verdi e il cielo azzurro, ma io non riesco ad
immaginarlo. A tratti mi sento triste.
A fatica esco di casa da solo, qualcuno deve venire sempre
con me. Passo la maggior parte delle mie giornate a casa, seduto sulla mia stuoia. A gambe incrociate. In silenzio… (piccola pausa).
Ma oggi c’è qualcosa di strano, tutta la città è in subbuglio.
Dicono che il figlio di Davide, il Messia sia in città. Non è giu-

>> Ti dono me stesso
Preparare i biglietti secondo quest’ottica: un gruppo metterà in
scena la frase vista in maniera personale, come la farebbero verso loro stessi; il secondo invece in relazione agli altri
Mi sento solo e cerco degli Vediamo un amico solo e lo
amici. Vorrei essere parte di aiuto. Lo chiamo a stare con
quel gruppo ma non so se mi noi
vogliono con loro.
È il mio compleanno, vorrei
tanto questo regalo, ma non
ho tanti soldini. Devo fare anche una festa piccola.

Siamo stati invitati al compleanno di un amico, fa una festa
piccola, solo una merenda.
Che regalo gli facciamo?

Mi farebbe stare molto male Siamo in classe e la maesapere che i miei amici ridono stra fa una domanda ad un
di me.
bambino, lui dice una cosa
sbagliata e fa ridere tutta la
classe.
Dividere quindi il gruppo in due squadre e dare di nascosto le
coppie di foglietti.
I ragazzi dovranno fare la scenetta, anche molto breve e l’educatore farà notare il confronto dai due punti di vista: come io
amo me stesso, come io amo gli altri, e come spesso le due cose
non coincidano.

Riferimento: il vangelo della domenica Mc 12,
28b-34 (31 ottobre, ama
il prossimo tuo come te
stesso)
Categoria: vivere l’esperienza
Obiettivo: interiorizzare
l’unico comandamento:
l’amore.
Materiale:
bigliettini,
eventualmente delle stoffe per creare dei costumi
semplici.
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>> Riconosci gli apostoli!
Riferimento: CateKid

TOMMASO

Rappresentato con i
capelli corti, ricci, castani scuro, la barba è
dello stesso colore, in
realtà più che la barba
sembra avere il pizzetto corto, è vestito con
tunica blu e mantello rosso. Inoltre, può
essere rappresentato
con il dito verso l’alto

GIUDA
TADDEO

Ha i capelli lunghi Tiene in mano una
sulle spalle, bianchi lancia o una pesante
divisi al centro, sem- mazza.
brava Mosè, anche
per quanto riguarda
la barba; indossava
una veste celeste e un
mantello scuro sulla
spalla sinistra.

GIUDA
ISCARIOTA

Spesso triste e incap- R a p p r e s e n t a t o
pucciato.
nell’atto di baciare
Gesù.

SIMONE

Tunica bianca, mantel- Sega.
lo arancione e Pallio, è
inoltre rappresentato
senza capelli ma con
la barba curata.

PRIMA PARTE: dare ai ragazzi la descrizione di un apostolo e
chiedere di disegnarlo come se lo immagina. Condividere le caratteristiche.

Categoria: creativa
Obiettivo: vedere e capire chi sono gli apostoli
raffigurati.

NOME
PIETRO

Materiale: carta e colori.

CARATTERISTICA
FISICA

SEGNI PARTICOLARI

Spesso ha la barba Chiavi (quasi sempre
bianca ed è calvo, tal- due), croce, rete da
volta vestito da papa pesca. In molte raffigurazioni ha tra le
mani anche un libro.
I simboli sono l’Angelo, il libro dei conti, la
spada e il portamonete. Essendo un evangelista viene anche
raffigurato nell’atto di
scrivere.

MATTEO

Rappresentato
con
i capelli corti, molto
ricci ed è senza barba, ha la tunica bianca
e pare quello vestito
meglio in quanto benestante.

GIOVANNI

Giovane e di bell’a- Aquila,
pentolone
spetto senza barba.
d’olio, una coppa.

G I A C O M O È raffigurato come Cappello da pellegriMAGGIORE molti apostoli con no, conchiglia, steni capelli lunghi e la dardo, bastone.
barba, è in posizione
orante e tiene il bastone del pellegrino.
GIACOMO
DI ALFEO

Abbastanza
giova- Bastone.
ne, per differenziarlo
dall’altro giacomo.

FILIPPO

Capelli paricollo quasi
femminili, senza barba e vestito con tunica azzurra e mantello
arancione.

ANDREA

I suoi simboli sono
la croce o semplicemente un palo, i pani
e i pesci.

Spesso ha una veste Simbolo è la croce
verde.
decussata, cioè una
croce formata da due
legni inclinati o una
rete da pescatore.

B A RTO LO - Ha capelli corti, ric- Coltello, a volte con
MEO
ci castano scuro e il la propria pelle sul
pizzetto corto dello braccio
stesso colore, vestito
con tunica azzurra e
mantello verde.
22 Essere catechisti

Era uomo di cultura,
architetto. I suoi simboli sono la lancia e la
squadra

SECONDA PARTE: (facoltativa) cercare online, o nei libri le immagini degli apostoli. Fare un piccolo quiz per vedere chi riconosce l’apostolo attraverso le descrizioni di tutti.

>> E io sono apostolo?
L’attività precedente a quella scelta è far pescare il nome di un
apostolo. Chiedere ai ragazzi di fare una breve ricerca riguardante il carattere e il comportamento degli Apostoli.
Nell’attività dovranno presentarli, anche usando degli oggetti
che lo contraddistinguono.
Alla fine, ogni ragazzo si deve identificare con un apostolo e ne
spiega il motivo.

Riferimento: CateKid
Categoria: riflessiva
Obiettivo: camminare insieme agli apostoli
Materiale: bigliettini con
il nome degli apostoli
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Ogni mese sul mensile Domenica NET vengono
proposte rubriche e materiale per aiutare i bambini a
conoscere e a vivere le virtù attraverso le storie della
Banda di NET, le catechesi a fumetti dell’Ispettore
Spark, le vite dei santi, test e molto altro!

FORMAZIONE
SPIRITUALE
L’AUTODISCIPLINA
Le virtù si possono definire semplicemente
come disposizioni stabili per compiere il bene
prontamente e facilmente. In latino tali disposizioni si chiamano habiti (in forma verbale):
qualcosa che si possiede per agire in una determinata maniera in modo disinvolto. In questa definizione possiamo far rientrare anche
l’autodisciplina come capacità di organizzare e
gestire se stessi. Di sicuro non la troviamo nei
classici elenchi di virtù, ma per comprenderla
meglio la possiamo associare alle virtù cardinali della prudenza e della temperanza.
Prima di arrivarci, però, facciamo un passo indietro e cominciamo dall’antica Roma. La Disciplina era una divinità minore venerata dai
soldati romani con tre azioni: Frugalità, Severità, Fedeltà. La frugalità moderava l’uso del
denaro, delle azioni e della propria energia. La
Severità si dimostrava nella concentrazione
per agire con determinazione e decisione. La
fedeltà, infine, si dirigeva ai commilitoni, ai superiori e al popolo romano.
Possono la Frugalità, la Severità e la Fedeltà
dei soldati romani aiutarci nel comprendere
l’autodisciplina come l’intendiamo noi? Ri24 Essere catechisti
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Teologo e formatore NET

conti con le proprie passioni e le sappia utilizzare senza farsi travolgere.
La temperanza ci suona nella mente sempre
come qualcosa di negativo, ma in realtà non
serve a reprimere le passioni, ma ad educarle. Le passioni, infatti sono una cosa buona;
una forza motrice formidabile se utilizzata nel
modo giusto. Ricordiamoci, a tal proposito, che
il Santo non è colui che non ha passioni, ma
colui che è carico di passioni ordinate: Cristo
stesso agisce con passione.
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senza considerare gli altri. Un modo per verificare se la nostra autodisciplina è ben vissuta è
l’amore che mettiamo nel raggiungere i nostri
obiettivi: amore per noi stessi, per il prossimo
e, come fonte, l’amore per Dio. Solo l’amore,
inoltre, ci libera dai falsi pretesti del nostro
egoismo.
Vorrei salutarvi lasciandovi un compito: cercate voi nel Vangelo un brano che vi ispiri e vi
aiuti a rendere un po’ più concreta la vostra
personale autodisciplina.

Tornando a noi, cosa possiamo ricavare da tutto quello che ci siamo detti?
spondiamo affermativamente, ma ricordandoci che le virtù cristiane sono sempre animate
dalla carità. Dai romani, allora, possiamo intendere l’autodisciplina come disciplina applicata
a se stessi per regolare le proprie attività senza
sprechi (frugalità), rallentamenti (severità) e
con attenzione agli altri (fedeltà).
Per chi ha dimestichezza con la virtù della
prudenza, le somiglianze saltano all’occhio. La
prudenza, infatti, è la virtù del saper agire qui
ed ora con i mezzi adeguati. Per poterlo fare
una delle sue parti integrali (che la compongono) è la solerzia, cioè la capacità di eseguire i
compiti diligentemente, con cura e premurosamente. Non assomiglia forse alla disciplina
sopra descritta e non si adatta bene alla nostra
autodisciplina?
In questo modo, abbiamo stabilito il legame
con la virtù cardinale della prudenza. Ci potremmo fermare qui, ma c’è un altro aspetto
che possiamo risaltare; quello della relazione
con la virtù cardinale della temperanza.
La temperanza ci permette di educare le passioni in modo che non ci lasciamo trascinare da
esse, ma le sappiamo dirigere come se fossero dei cavalli di una carrozza. È fuori di dubbio
che, chi voglia autodisciplinarsi, debba fare i

Possiamo delineare l’autodisciplina come l’applicazione di varie virtù in modo da organizzarci e organizzare mezzi ed azioni in modo
diligente, operoso, attento e misurato per essere fedeli a se stessi e agli altri (Dio compreso)
negli impegni assunti o che ci competono per
ruolo.
Non vorrei entrare troppo in dettagli concreti
perché non si può ridurre il tutto ad un calendario con scaletta ed orari ben definiti; ogni
persona ha il suo personale modo di vivere
questa virtù e non tutti possono essere imbrigliati in schemi preconfezionati. Qui conta molto anche l’indole di ciascuno di noi: il creativo,
ad esempio, può sentirsi stritolato da una tabella tutta organizzata, ma non può comunque
farne a meno se vuole portare a termine i suoi
doveri.
Al contrario, la persona strutturatissima, non
riesce a muoversi senza aver organizzato tutto, ma avrà comunque bisogno di apprendere
a gestire gli imprevisti; l’autodisciplina serve
anche a questo.
Per concludere, vorrei dare come criterio regolatore dell’autodisciplina, la carità. Abbiamo
visto, infatti, che non si può essere disciplinati

IL PROGRAMMA
DELLE VIRTÙ 2021-2022
Da questo numero inizia il secondo
anno del ciclo articolato su tre
anni dedicato alle virtù. A partire
dalle quattro virtù cardinali, NET
proporrà, sulle pagine di Domenica
NET per i bambini e su quelle di
Essere catechisti per i loro formatori,
un percorso di conoscenza e pratica
di queste virtù e quelle a loro legate.

Le virtù di quest’anno pastorale:
Ottobre-Novembre AUTODISCIPLINA
Dicembre-Gennaio GENEROSITÀ
Febbraio-Marzo FIDUCIA
Aprile-Maggio ONESTÀ
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FORMAZIONE
UMANA
NOZIONI PSICO-PEDAGOGICHE SULL’AUTODISCIPLINA
Intendiamo qui la virtù dell’autodisciplina
come la capacità di organizzazione (riferita
ai nostri tempi, agli spazi) e di mantenere un
impegno.
L’autodisciplina è strettamente collegata a
motivazione e forza di volontà; non ha nulla a
che fare, almeno nelle intenzioni di chi scrive,
con l’imporre a noi stessi uno stile di vita austero e ritmato da riti e tempi stretti.
La motivazione (legata all’obiettivo prefissato, al premio che ho intenzione di concedermi, come gratificazione) sostiene la forza di
volontà e quest’ultima guida il mio agire nella
direzione dell’obiettivo.
Se per noi adulti è relativamente facile mantenere alta la motivazione, anche se ci prefissiamo obiettivi a lungo termine e decidere, per
esempio, di sacrificare una gratificazione momentanea perché avremo un bene maggiore
in futuro, con i bambini dobbiamo procedere
invece per piccole tappe, perché imparino, in
tempi brevi, a vedere che una piccola rinuncia
oggi porta un vantaggio più grande e più duraturo domani!
I bambini imparare ad acquisire l’autodisciplina
quando fanno i compiti per la scuola, quando
studiano uno strumento musicale, quando si
allenano per il saggio di fine anno.
Come tutte le virtù, l’autodisciplina va esercitata e coltivata, perché non è un carattere fisso,
come il colore degli occhi e non è un titolo che
possiamo acquistare con un esame; non la si
possiede una volta per tutte ma la si rafforza
con l’esercizio.
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A cosa serve l’autodisciplina?
Anche se assume a volte le sembianze di una
forzatura che facciamo a noi stessi, coltivare
l’autodisciplina ci porterà a dare significato a
quel che facciamo, quindi a imparare a riconoscere e scegliere quello che è davvero importante e a impegnarci in attività e relazioni che
per noi sono significative.
Impareremo a fare scelte buone, in sintonia
cioè con i nostri obiettivi e non soggette agli
stati d’animo; a compiere azioni che ci faranno
progredire nella direzione dei nostri obiettivi,
invece di seguire i desideri del momento; a
prendere decisioni in linea con le nostre aspirazioni più profonde, che in quell’obiettivo trovano una concretizzazione.
Avere un obiettivo chiaro, ci permette di orientare il nostro pensiero, le nostre scelte, le nostre azioni in una direzione precisa che, se l’obiettivo è buono, porterà un vantaggio a noi e
agli altri.
Imparare a porci obiettivi realistici e perseguirli.
Se non sai dove vuoi andare, non ci arriverai.
Che cosa vuoi? Che cosa ti rende felice? Che
cosa ti fa star bene? Risponditi e poi aiuta i
bambini a individuare i loro obiettivi, semplificando le domande: non li rende felici passare
un pomeriggio a studiare ma invece prendere
un buon voto o vincere un premio per aver fatto bene i compiti.
I vizi
“Non ne ho voglia”
“Inizierò la prossima settimana”
“Dai, solo per oggi”. Quante volte lo abbiamo
detto?
Ogni virtù ha un vizio di segno opposto.

Dentro di noi ci sono cattive abitudini, pigrizia,
pregiudizi, convinzioni che abbiamo alimentato e ci condizionano nella percezione di noi
stessi e della realtà che ci circonda, sulla quale spesso crediamo di avere poca capacità di
azione.
I fallimenti del passato possono averci portato a cercare gratificazioni immediate (nel cibo,
nel fumo) per compensare la delusione. Fuori
di noi ci sono gli altri che non sempre sono in
sintonia con i nostri obiettivi, i familiari con le
loro esigenze, distrazioni, stanchezza, scoraggiamento.
Se teniamo presenti questi aspetti, si riduce il
rischio di cadere vittime di un processo a spirale in cui finiamo con il sentire che le nostre
decisioni non contano.
L’autodisciplina ti servirà per imparare a rifiutarti di soddisfare desideri nocivi o irrilevanti
(ad esempio mangiare fuori pasto se sei a dieta, fumare un’altra sigaretta se stai cercando
di smettere, perdere tempo sui social se devi
preparare un esame, ecc.).
Il plus dei benefici che non ti aspetti
Quando ci fissiamo un obiettivo e cominciamo
ad agire per raggiungerlo, è come se qualcosa si riorganizzasse dentro di noi e si innesca
un circolo virtuoso. Innanzitutto, ti metterà di
buon umore perché il solo fatto di riuscire a
vincere te stesso ti darà allegria, questa sarà
contagiosa e ti permetterà anche di accettare
più facilmente le inevitabili cadute.
Favorisce la concentrazione, e riduce lo spreco
di energie; alimenta la forza di volontà e ti permette di non cedere alla prima difficoltà, anche
quando viene meno la motivazione.
Ti permette di mantenere gli impegni presi, ti
fa sentire una persona più autentica, alimenta
la tua autostima e ancora una volta, la motivazione.
Ti insegna a fare scelte meno impulsive, valutando anche gli effetti a lungo termine.
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Ti insegna a imparare dagli errori: questo farà sì
che ti rialzerai con al certezza di poter arrivare
alla fine.
Da quest’elenco di benefici, è chiaro che l’autodisciplina ha un aspetto esterno e un aspetto
interno.
Diventare persone virtuose è uno stile di vita
che però è sostenuto dal meccanismo dell’abitudine: fare spazio a nuove buone abitudini significa toglierlo a quelle che sono cattive e che
non vanno nella direzione dei nostri obiettivi.
L’esercizio interiore si rivela all’esterno, nella
padronanza di noi stessi che acquisiamo, quasi
senza accorgercene. L’esercizio di autodisciplina ci permette di armonizzare i nostri pensieri, le emozioni, gli impulsi nella direzione degli
obiettivi che ci siamo prefissati.
Ci sono impegni nella vita di tutti i giorni cui
non possiamo sottrarci, come la cura della
casa, preparare i pasti per la famiglia, gestire i
pagamenti, il lavoro. A volte ci sentiamo incastrati in una routine che non abbiamo scelto,
portati, dal concatenarsi di diverse situazioni
nella nostra vita, a afre cose che non ci appartengono. L’esercizio di A. può aiutarci prima a
organizzare meglio questi impegni: l’obiettivo
sarà quello, per esempio, di dedicarci alle pulizie fino alle sette, poi di prenderci del tempo
per leggere; oppure l’obiettivo sarà quello di
gestire le incombenze entro il sabato in modo
da lasciare la domenica del tutto libera. L’A.
non ci può dare il senso di questi impegni, ma
può migliorare il modo in cui li gestiamo e nel
contesto di una nuova organizzazione sarà
possibile perfino dare un senso nuovo a quelle
attività.

L’autodisciplina non chiede come ti senti
oggi. Chiede: “come vivrai oggi?” e “quale scelta è la migliore per te?” [cit.]
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SUPEREROI
DELLA FEDE
SAN CAMILLO DE LELLIS
IL MEDICO ALLA RICERCA
DEI MALATI
Un po’ di storia
Mai si sarebbe pensato che un personaggio
come Camillo avrebbe avuto bisogno della
presenza di Dio e dei malati nella sua vita. Nasce infatti da famiglia nobile, a Bucchianico, in
provincia di Chieti il 25 maggio del 1550. Soldi,
vestiti, istruzione, divertimenti, nulla di tutto questo mancava nella sua vita; nemmeno
un’ottima posizione all’interno degli eserciti
militari al seguito del padre e successivamente in eserciti di mercenari. Tutto questo suo
vivere frenetico e utopico andò avanti fino a
quando per una serie di circostanze e di perdite di affetti cari, si ritrovò solo, senza un soldo
e affetto da malattie e da piaghe. Dopo varie
peregrinazioni sarà accolto prima nel convento
dei cappuccini di Manfredonia, e poi in quello
di San Giovanni Rotondo, dove oltre a essere
curate le sue piaghe fisiche verranno consolate anche quelle del suo cuore, fino all’avvento
della conversione del suo cuore avvenuta secondo i racconti che ci vengono forniti sulla
sua vita nel febbraio del 1575. A causa della sua
piaga alla gamba, che non accennava a guarire ma anzi tendeva a peggiorare farà ritorno a
Roma per essere maggiormente assistito nelle
cure mediche, presso l’ospedale di San Giacomo degli Incurabili.
La chiamata al servizio
“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate
che cosa significhi: Misericordia io voglio e non
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sacrificio”. In questa frase del Vangelo possiamo ritrovare tutto il carisma che animò san
Camillo. Un uomo che ha saputo vivere fino in
fondo questa verità di fede in quanto lui prima ancora di essere medico è stato paziente
da curare, bisognoso di accogliere la misericordia di Dio nella sua vita. Proprio a Roma
comincia la sua vera esperienza di paziente
spirituale, paziente dell’anima. Comprende
che non è sufficiente curare dolori e malattie con le medicine. I malati vanno sostenuti,
affiancati, accompagnati anche nell’affetto
perché ciascun malato ancor prima di uno che
prova dolore è una persona amata da Dio e
sottoposta alla sua misericordia. Comprende
che coloro che affiancano i malati non possono essere sprovveduti o persone sprovviste
di una preparazione sia essa medica, umana
e di fede. Non ci si improvvisa nel mettersi al
servizio di Dio; men che meno se si sceglie di
servirlo nei malati e nei moribondi. Un cronista del ‘600 così descrive la vita nelle corsie
dell’Ospedale: “Erano forzati… a servirsi, per
così dire, della feccia del mondo cioè de Ministri ignoranti, banditi o inquisiti d’alcun delitto,
confinandoli per penitenza e castigo dentro li
suddetti luoghi… Almeno certa cosa era che li
poveri agonizzanti stavano allora o tre giorni
interi, stentando e penando nelle loro penose
agonie se ch’alcuno mai gli dicesse una pur
minima parola di consolatione o conforto…”
Camillo non può più sopportare queste visioni. Il suo cuore e la sua coscienza non gli danno tregua: non riesce a non pensare a quelle
povere anime dimenticate, abbandonate a se
stesse nel dolore, nella sporcizia e nel distacco più totale in attesa che giunga la sua ora e
che il suo letto venga liberato per far posto a

un nuovo paziente. Ma non riuscendo a cambiare la situazione generale, Camillo ebbe l’ispirazione, una volta dimesso, di convocare un
gruppo di amici che, consacratisi a Cristo Crocifisso, si dedicassero totalmente alle prestazioni verso gli ammalati. Essi formeranno più
avanti la Compagnia dei Ministri degli Infermi
con il permesso di portare l’abito nero come
i Chierici Regolari, ma con il privilegio di una
croce di panno rosso sul petto, come espressione delle sofferenze patite da Gesù in croce,
ma al contempo della speranza che si cela dietro quel simbolo. Su questi due principi cardini si fonda l’intuizione di Camillo: il decoro,
la professionalità nel dedicarsi agli ammalati e
lo svolgere la medesima attività non solo con
uno sguardo rivolto ad alleviare i dolori terreni
bensì infondendo speranza e sperimentando
assieme ai loro pazienti, la misericordia di Dio,
vivendo la loro attività non come un lavoro
stipendiato, bensì come una servizio prezioso alle membra più deboli del corpo di Cristo.
Camillo non si accontenta e desidera proseguire nel suo percorso di unione sempre
più intima con Dio; e così nel 1584 veniva ordinato sacerdote a S. Giovanni in Laterano.
Successivamente con i suoi compagni prese
servizio presso il grande ospedale o arcispedale di Santo Spirito e per ventotto anni egli
ebbe ogni attenzione per quei malati, nei quali
spesso contemplava misticamente Gesù Cristo
stesso. Egli riuscì anche ad esigere che le corsie fossero ben arieggiate, che ordine e pulizia fossero costanti, che i pazienti ricevessero
pasti salutari e che i malati affetti da malattie
contagiose fossero posti in quarantena. L’autodisciplina acquisita negli ambienti militari
viene ora messa al servizio di Dio, per il bene
e la dignità delle anime più fragili. Costringeva
tutti a fare bene il proprio lavoro; pretendeva i
servizi e i prodotti migliori per i suoi pazienti.
E quando qualcuno lo rimprovera di avere cura
sia dei bravi che dei cattivi in egual misura lui
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ricorda che la giustizia è sorretta dall’amore. “È
giusto curare tutti come un padre farebbe con
i propri figli.” Nel frattempo papa Gregorio XIV
elevava la Compagnia ad Ordine religioso: Camillo con venticinque compagni, fece la prima
professione dei voti, aggiungendo ai tre abituali di povertà, castità e obbedienza, il quarto
voto, vale a dire quello di “perpetua assistenza corporale e spirituale ai malati, ancorché
appestati”. Nella pratica della carità i Ministri
degli Infermi, che diventeranno poi i Camilliani, stabilirono il seguente principio cardine
dell’ordine: il corpo prima dell’anima, il corpo
per l’anima, l’uno e l’altra per Iddio.
Il ritorno alle origini
Per un certo tempo Camillo stesso governò
personalmente l’Ordine, fondando Case in
parecchie città d’Italia, ma nel 1607 vi rinunciò per qualche dissenso sorto tra i confratelli
e riprese a tempo pieno l’assistenza ai malati,
ai poveri, ai diseredati. L’ulcera della caviglia
non l’abbandonò mai e, dopo la comparsa di
patologia renale e gastrica, egli moriva il 14
luglio 1614. I suoi resti mortali restano sepolti
nella piccola chiesa di Santa Maria Maddalena
a Roma.
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Le virtù teologali:
una proposta annuale
per l’oratorio invernale
La Banda di NET – Il Tesoro delle 3 Chiavi è un sussidio pensato per trasmettere
la bellezza delle virtù teologali ai bambini e ai ragazzi di oggi. Attraverso una serie di contenuti innovativi ma semplici da attuare, si tratta di una proposta flessibile e modulabile che può costituire un valido percorso per un oratorio annuale.
Attraverso la cornice narrativa che vede i personaggi della Banda di NET impegnati in una missione in Australia nella tribù dei Toha-Toha, il sussidio vuole
trasmettere in modo semplice e accattivante le tre virtù teologali: fede, speranza
e carità.
Il cofanetto comprende:
• Guida per responsabili (per adulti)
Tutti i contenuti utili per approfondire la proposta educativa, attraverso contributi pedagogici e spirituali sulla tematica, il percorso preghiera e le schede per
la formazione degli animatori.
• Guida per animatori (per adolescenti)
Gli strumenti necessari per svolgere il servizio con i più piccoli: la sceneggiatura della storia, proposte per laboratori e giochi, il testo dell’inno e molto altro.
• La storia a fumetti (per bambini)
L’intera storia suddivisa in dieci puntate, presentata in colorati fumetti che aiuteranno i bambini a immergersi nelle avventure della Banda.

TI CONSIGLIAMO

La pietra scartata

Don Luigi Maria Epicoco | San Paolo 2021

Il Vangelo è pieno di non protagonisti che sono però essenziali.
Questo è un segno inconfondibile di Dio, il quale preferisce sempre
il “non protagonismo” per realizzare la storia della salvezza.
“Quando anche gli scartati si salvano”, questo lo slogan del nuovo
libro del sacerdote della diocesi de L’Aquila. Una serie di riflessioni
tratte dalle meditazioni date in un corso di esercizi spirituali che
l’autore ha predicato ad Assisi, pochi mesi prima dell’inizio della
pandemia.
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Corso di Formazione
permanente RELIGIONET

2020
2021

NETWORKING TRA DOCENTI,
INSIEME PER LA SCUOLA.

L’Istituto Superiore di Religiose (ISSR) offre la Terza Edizione del Corso di
Formazione permanente RELIGIONET.
Il Corso prevede 5 incontri - da novembre a giugno - con l’obiettivo di continuare
a formare i Docenti di Religione, facendo Rete/Networking tra loro e offrire così
una formazione sempre aggiornata e ricca di valore.

MODALITÀ
IN SEDE & ONLINE
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma
issr@upra.org | Tel: +39 06 91689918
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